
COMUNE   DI   SALVIROLA 
Provincia di Cremona 

 

*********************************************** 

---------------------------------------------------------------------- 
 

 

  DELIBERAZIONE   N° 4                                                    Adunanza del 18-01-2022  

____________________________________________________________ 
 
     Codice Ente:10790 7 Salvirola      Codice  Materia: 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Verbale  di  deliberazione  della  Giunta Comunale 
 

OGGETTO: Impegno di spesa per retta di frequenza al Centro Socio Educativo, 
periodo 01.01.2022  31.12.2022. 

 
   L'anno  duemilaventidue, addì  diciotto del mese di gennaio alle ore 18:00 nella sala delle adunanze 

di Giunta. 
 

    Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte sono stati convocati a seduta per oggi i 
componenti la Giunta Comunale. 

 

 
  Presenti - Assenti 

1) NICOLA MARANI                           SINDACO              Presente  

2) MARIKA PARMIGIANI                           VICE SINDACO              Presente  

3) CORRADO PIETRO COTI ZELATI                           ASSESSORE              Presente  

                                                                      TOTALE Presenti  
   3 

Assenti  
   0 

 
Partecipa il Segretario Comunale Avv. Massimo Liverani Minzoni il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 
 

              Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  NICOLA MARANI, in qualità di Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che: 

• con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 31.03.2015 avente per oggetto 

“Approvazione criteri transitori di applicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di 

determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della Situazione Economica 

Equivalente (I.S.E.E.)”” venivano prorogate le agevolazioni in corso fino all’approvazione di 

un nuovo regolamento; 

• con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 03.08.2016 avente per oggetto 

“Approvazione del Regolamento Comunale per l’erogazione di prestazioni sociali agevolate ai 

sensi del D.P.C.M. 159/2013” venivano approvate le nuove modalità di accesso ai servizi 

sociali e scolastici e la relativa modalità di calcolo per la fruizioni di agevolazioni sui costi dei 

servizi; 

• con Deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 09.11.2021 avente per oggetto: ”Approvazione 

tariffe servizi sociali anno 2022” veniva approvato l’elenco dei servizi per i quali si applica il 

nuovo regolamento con le relative soglie ISEE;  

• con delibera G.C. n. 45 in data 30.09.2020 è stata attivata la frequenza di  una persona 

diversamente abile, residente a Salvirola, al Centro Socio Educativo (CSE) gestito dalla 

Cooperativa “Il Seme” di Castelleone, che rientra tra i servizi previsti dal nuovo regolamento 

ISEE; 

• con delibera G.C. n. 44 in data 10.07.2021 la frequenza di  una persona diversamente abile, 

residente a Salvirola, al Centro Socio Educativo (CSE) di cui sopra è stata prorogata per l’intero 

anno 2021; 

 

DATO ATTO che, a partire dall’anno 2008, il servizio rientra nella programmazione distrettuale e che, a 

seguito di accordi tra gli enti gestori e Comunità Sociale Cremasca a.s.c., le rette saranno versate 

direttamente all’Azienda; 

 

VISTA la relazione dell’Assistente Sociale che espone la situazione economica del disabile e i costi per 

la frequenza al Centro Socio Educativo (CSE) alla luce del nuovo “Regolamento Comunale per 

l’erogazione di prestazioni sociali agevolate ai sensi del D.P.C.M. 159/2013”; 

 

VERIFICATO che il cittadino ha un ISEE ristretto pari a €. 3.960,67= e che pertanto il Comune è 

chiamato a contribuire alla spesa per il CSE; 

 

RAVVISATA la necessità di prorogare la frequenza alla struttura per la persona di cui trattasi e di 

assumere quindi il necessario impegno di spesa che, per il periodo 01.01.2022 – 31.12.2022,  

ammonta preventivamente ad €. 13.688,00=, di cui : 

• a carico della famiglia €. 5.700,00= 

• a carico del Fondo Distrettuale €.4.956,00=  

• a carico del Comune €.3.032,00=;  

VISTE le disponibilità di Bilancio; 

VISTO il D.Lgs 18.08.2000 n. 267; 

VISTI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile dei Responsabili dei servizi ai 

sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000, come dall’allegato A parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 

Con voti unanimi favorevoli; 

 

D E L I B E R A  



 

 

1. di prorogare, per i motivi esposti in premessa, la frequenza di una persona diversamente abile 

residente a Salvirola al Centro Socio Educativo (CSE) gestito dalla Cooperativa “Il Seme” di 

Castelleone per il periodo 01.01.2022– 31.12.2022. 

 

2. Di imputare la spesa presunta di €. 8.732,00= come segue: 

• €. 3.032,00= alla missione 12, Prog. 03, U.1.04.02.05.999, Cap.110405/3 

• €. 5.700,00= alla missione 99, Prog. 01, U. 7.01.99.99,999 

            gestione competenza del Bilancio corrente in corso di formazione. 

 

3. Di introitare la somma presunta di € 5.700,00=, quota a carico della famiglia, alla risorsa di 

entrata 650000/1 gestione competenza 2022. 

 

4. Di demandare al Responsabile dell’Area Amministrativa il conseguente impegno di spesa, 

dando atto che la retta andrà versata a Comunità Sociale Cremasca a.s.c. come indicato 

nell’allegato (di cui si omette la pubblicazione a tutela dei dati personali dell’interessato). 

 

5. Di dichiarare, con apposita e separata votazione unanime dei componenti, immediatamente 

eseguibile la presente deliberazione, come prescritto dall’art. 134 – comma 4° del T.U.E.L. – 

D.Lgs. 267/2000. 

 

 
 

 

 

 



 

 

Il presente verbale vien eletto, confermato e sottoscritto.  

 

Il Presidente         Il Segretario Comunale 

 NICOLA MARANI       Avv. Massimo Liverani Minzoni 

 

_________________________________________________________________________________ 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

 

A T T E S T A 

 

che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi, 

nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.salvirola.cr.it) accessibile al pubblico 

(art.32, comma 1, Legge 18 giugno2009, n.69) ed è stata compresa nell’elenco, in data odierna, delle 

deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art.125 del T.U. n.267/2000). 

 

 

 

Salvirola, 04-02-2022          

  Il Funzionario incaricato 

 Angela Stroppa 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art.134 D.Lgs.267del 18.08.2000) 

 

 

Si certifica che  la presente Deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell’art. 134, 3° 

comma, del D. Lgs. 267/2000. 

                                                                                            

Il Segretario Comunale 
Avv. Massimo Liverani Minzoni 

 

_____________________________ 

 

 

 

http://www.comune.salvirola.cr.it/

